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16 canti in grado di accompagnare l’ascoltatore dentro l’atmosfera delle cerimonie
rituali dedicate alla pianta sacra, madre
Ayahuasca.

Solarizando è una raccolta di canti sciamanici in grado di avvolgere l’ascoltatore nell’atmosfera e nelle vibrazioni delle cerimonie rituali che, al di là del tempo e dello spazio, vengono
celebrate in onore delle piante sacre per evocarne lo spirito, la
saggezza, il potenziale curativo, l’insegnamento di vita e l’energia vibrante. Canti che narrano storie, che trasmettono insegnamenti, che scuotono l’Anima nel profondo accompagnandola a
ricongiungersi con la sua parte più antica, più sacra e più vera,
conducendo l’ascoltatore in un viaggio alla riscoperta delle proprie radici più antiche e connessioni più sacre.
1. Abro Medicina otra vez (3.24)
2. Vengan Abuelos (4.23)
3. Aprovecho el vuelo (5.34)
4. Yagé Yagé Yagé (1.45)
5. Espacio hueco (4.13)
6. Virou mais um guerreiro (5.57)
7. Llega limpia y cura (6.01)
8. Mensajero de Ayahuasca (2.55)
9. Cura santa cura (4.30)
10. Cuerpo abandonado (3.28)
11. Escuchar es ver (3.53)
12. Cura verdadera (6.27)
13. Momento medicinal (3.05)
14. Taita Inti Padre Sol (3.49)
15. En el supuesto (6.32)
16. Viento que guay (3.04)

RAMÓN PEREGRINO

Ramón Peregrino è un Uomo Medicina e un professore
che “aiuta a comprendere”. Nato in Sud America, figlio di
europei, durante una notte di luna piena nel mese di maggio di un po’ di tempo fa, seguendo gli insegnamenti dei
suoi Maestri, ha attraversato il cammino iniziatico della
Cucina Sacra, nella Scuola del Santo Daime dell’Amazzonia brasiliana. Nel 2001 arriva in Europa per aprire i lavori della Chiesa del Santo Daime della Catalogna. Come
cuoco del suo Remedio e come cantore dei suoi canti, ha
integrato il sapere di culture diverse, e nelle cerimonie
che anima convivono nel suo altare, Taitas e Curacas, Maestri, Padrini e Madrine, Santo Daime, Ayahauasca, Yagé
e molte altre Medicine, sempre associate al rituale. Come
professore di arte, Ramón Peregrino insegna a coloro che
vogliono apprendere “l’Arte della Medicina” e “la Medicina
dell’Arte”, e come cuoco ancestrale è pronto a condividere
con l’allegria e la fiducia di chi conosce ciò che consacra
e ciò che offre.
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